
MILANO - MOSTRA DI NOVITÀ ARCHEO
LOGICHE DI MILANO E LOMBARDIA 

N ELL 'OTTOBRE 1952 si è realizzata a Milano una Mostra 
archeologica allestita dalla Soprintendenza alle Anti

chità della Lombardia nel grande salone d'onore di Palaz
zo Serbelloni, ove ha sede il Circolo della Stampa, che si 
è fatto promotore e finanziatore della manifestazione. 

L'iniziativa ha avuto per Milano una certa importanza non 
solo perchè è stata la prima mostra archeologica milanese 
del genere, ma anche perchè in questo momento i cimeli 
archeologici milanesi - meno poveri di quel che gene
ralmeJ;lte si crede - non sono esposti al pubblico, essendo 
il Museo Archeologico milanese ancora allo stato di pro
getto, sia pure, come si spera, di imminente realizzazione. 

Analogamente ad altre mostre archeologiche, si è ritenuto 
di esporre solamente ritrovamenti effettuati a Milano e nelle 
altre provincie 10mb arde negli ultimissimi anni, quasi tutti 
dal 1949 ad oggi: pezzi quindi in grandissima parte inediti 
e che non si potranno più vedere riuniti, essendo des ti
nati, oltre che a Milano, a musei di altre città lombarde. 

Il più importante pezzo della Mostra era la statua elleni
stica - raffigurante forse una Diana cacciatrice o una Ve
nere armata - rinvenuta nel 1951, a Milano in via Nerino, 
nelle fondazioni, a quanto sembra, del palazzo imperiale 
di Massimiano. Il complesso movimento della giovane fi
gura femminile - purtroppo acefala - anche se ci richia
ma nel suo schema celebri opere d'arte greca, dalle Amaz
zoni di Timoteo alla Nike di Samotracia, non sembra però 
riprodotto in altre copie statuarie, e la statua di via Nerino 
è il più bel pezzo d'arte classica mai rinvenuto a Milano. 

Dello stesso palazzo imperiale era esposto un tratto di pa
vimento musivo rinvenuto insieme alla statua, a complessi 
motivi geometrici, notevole per la delicatezza dei colori 
- sul rosa e sull'azzurro - delle variate ornamentazioni. 

Tra gli altri rinvenimenti milanesi era esposto il com
plesso di vasi e di altri oggetti bronzei e argentei rinvenuti 
in un pozzo nell'area del nuovo palazzo della 
Rinascente in piazza del Duomo, I) la suppel
lettile proveniente dal ricco edificio scavato 
sotto il palazzo Borromei 2) e quella delle 
tombe di S. Vittore al Corpo 3) oltre ad 
oggetti che, pur non essendo di scoperta re
cente, sono di recente acquisizione, e perciò 
anch'essi Il novità", quali una bella bilan
cetta romana, completa di tutte le indicazioni 
ponderali, donata nel 1950 alla Soprinten
denza dal barone prof. O. Ulrich-Bansa, ed 
un elmo italico dell'VIII-VII secolo a. C. 
acquistato nel 1951 dal Comune di Milano 
per il futuro Museo archeologico. 

di cui resta solo la descrizione, rinvenuto a S: Agata in 
Petra Aurea presso Roma, ed attribuito ad età adrianea.4) 

Il Museo di Pavia aveva prestato per la Mostra una 
serie di bronzi e di vetri restaurati nel 195 l a cura della 
Soprintendenza, mentre era anche esposta la interessante 
suppellettile fittile trovata nel 1952 a M ortara. 

D a Sirmione, oltre ad una testa di Dioscuro di buona 
fattura, 5) erano esposti alcuni dei numerosissimi fram
menti di stucchi e di pitture rinvenuti negli scavi in corso 
aUe Grotte di Catullo. 

Non mancavano, nella M ostra, gli oggetti curiosi, come 
un vaso di Somma Lombardo con l'indicazione graffita 
del peso netto e della tara del vaso e del miele che vi era 
contenuto, o un'anfora olearia di rara forma da via Ruga
bella a Milano, che conteneva, secondo l'iscrizione in let
tere rosse, ol(ilJa) nig(ra) exdul(ci) excel(lens). 6) 

La numismatica era rappresentata, tra l'altro, da una 
serie di grandi bronzi di un ripostiglio trovato nel 1951 
ad Arluno (Milano), notevole per la varietà dei tipi, tutti 
del secondo secolo da Traiano a Settimio Severo, e da 
una piccola scelta dell' importantissimo ripostiglio rinve
nuto nel 1949 a San Genesio, composto di monete argentee 
dei IV secolo, tra cui figurano alcuni eccezionali multipli 
di silique di cui tre tipi inediti, una novantina di rarissimi 
miliarensi (doppie silique) e quasi quattrocento silique, 
tra cui pure alcuni esemplari della massima rarità. 

Ma forse ancor più importanti degli oggetti romani era
no quelli preromani che figuravano in copiosa serie alla 
Mostra. F urono esposti tra l'altro i corredi di due tombe 
rinvenute negli ultimi anni nella grande necropoli della 
Ca morta presso Como. La prima si distingue soprattutto 
per un vaso di bronzo di forma nuova che appare interme
dio tra la cista cordonata e la situla. 7) La seconda tomba, 
evidentemente di un capo guerriero, è una delle più ricche 
della regione, benchè alcuni oggetti debbano essere andati 
dispersi all'atto del rivenimento nel 1951 e contiene alcuni 
pezzi di forma assolutamente nuova.S) Particolarmente 

Particolarmente pregevole un mosaico, par
te di un più vasto complesso di pavimenti 
musivi rinvenuti nel 1952 a Cremona in via 
Cadolini, con la figurazione del Labirinto 
cretese, con mura e torri, al cui centro è un 
quadretto con la scena di Teseo che uccide 
il Minotauro. Il mostro, rappresentato come 
uomo con la testa di toro, è nell' atto di cadere 
sulle ginocchia, come in un analogo mosaico 

MILANO, MOSTRA ARCHEOLOGICA - UNA VETRINA CON SUPPELLETTILI 
DELLA ETÀ DEL FERRO 



interessanti un bel vaso di bronzo decorato a rilievo e 
ornato a pendagli, come alcune situle bolognesi alla cui 
forma si avvicina, e un piccolo carro votivo - purtroppo 
incompleto - sormontato da un vaso baccellato, che non 
trova confronti pertinenti nell'archeologia italica. Un col
tello sacrificai e, una accetta-scalpello, un attingitoio, un 
attizzatoio per braciere, tutti di forma elegante e finemente 
decorati a " denti di lupo" sono gli altri oggetti più prege
voli della tomba, da cui provengono anche i resti di un 
carro funebre e finimenti di cavalli, oltre alle armi, una 
spada di ferro ed una punta di lancia. 

È noto che la civiltà della prima età del ferro, cui appar
tengono le tombe della Camorta, si accent~a in Lombardia 
soprattutto lungo il Ticino, mentre nel Veneto prende il 
nome da Este dal luogo delle scoperte più ricche. Tra que
ste due zone è una vasta area priva quasi completamente 
di ritrovamenti. 9) Da ciò il particolare interesse delle sco
perte di Breno, in Val Camonica, pur esse esposte alla 
Mostra. Si tratta della suppellettile, ancora inedita, IO) 

trovata nel 1950 in una nectopoli ad inumazione, ricca 
tra l'altro di numerose fibule del tipo ad arco serpeggiante 
e di armille di vario tipo, alcune ornate di pendagli, oltre 
ad un osso decorato a circoletti incisi e ad un vaso fittile 
che richiama la forma di situi e bronzee. 

La preistoria era documentata da una scelta dei reperti 
di tre scavi, tutti del 1952: la stazione palafitticola del
l'Isolino di Varese, dell' eneolitico (pochi reperti del 
bronzo negli strati superiori), con la sua abbondante cera
mica di tipo Lagozza ed i ricchi reperti ossei e litici (note
vole soprattutto la serie microlitica); la palafitta di Cavria
na, dell'età del bronzo, perfettamente conservata e ricca 
di abbondantisima. ceramica del tipo Polada; infine il 
Caslè di Ramponio in Val d'Intelvi dell'età del ferro. 

Era infine esposto un unico pezzo di paleontologia, un 
magnifico esemplare di dente di mammut, trovato nel 
1951 nei ghiaioni del Po presso Corana (Pavia), documento 
della presenza in Lombardia, nel pleistocene medio, di 
questo tipo di elefante. 

La Mostra e a completata da una serie di cartelloni illu
strativi, con ingnndimenti fotografici e piante e disegni 
a vari colori, che davano notizia dell'attività archeolog'ica a 
Milano e in Lombardia per il medesimo periodo (1949-
1951) cui si riferivano gli oggetti esposti. Un grande tabel
lone recava la planimetria del centro di Mi'ano con l'indi
cazione dei luoghi - una settantina - ove sono avvenuti 
reperti archeologici in questi 4 anni e le relative didascalie. 
Altri tabelloni illustravano le recenti scoperte milanesi del 
Teatro romano in Piazza degli Affari (1950), II) della zona 
Borromei (1949-1950),'2) del Palazzo imperiale (1951), 
di San Vittore al Corpo (1951), della Porta Ticinensis e del
la Porta Vercellina (1952). 

Un tabellone illustrativo era dedicato ai monumenti ro
mani nell'area del futuro Museo archeologico - una torre 
romana a 24 lati conservata sino ad un'altezza di oltre 
15 metri, ed un lungo tratto delle mura di Massimiano -
i cui lavori di liberazione e di restauro sono in corso da 
parte della Soprintendenza; un altro ai lavori di consolida
mento e restauro del colonnato di San Lorenzo, che costi
tuiscono uno dei più imponenti, se non il più importante 
restauro archeologico in corso in Italia. 

Per le altre provincie lombarde erano illustrate fotogra
ficamente le scoperte dei mosaici di Cremona (1952), varie 
scoperte preistoriche (1952), la recente sistemazione delle 
sale archeologiche del Museo di Pavia (1951). Un quadro 
era dedicato ai grandi scavi in corso alle il Grotte di 
Catullo" a Sirmione, 13) un altro alla zona archeologica 
di Brescia, ove si stanno ultimando i lavori di restauro 
del Capitolium, 14) mentre sono in costruzione le sale 
del museo archeologico. 

Trattandosi di materiale di differente valore e di diverso 
interesse per il pubblico vario cui la Mostra era destinata, 
si è cercato di curarne quanto più possibile la presentazione, 
pur nei limiti consentiti, oltre che dai fondi a disposizione, 
dai pochissimi giorni concessi per l'allestimento. . 

Il progetto di allestimento fu così appositamente studia
to dall'architetto Zucca, della Soprintendenza alle Anti
chità di Milano, che ha saputo trarre buon partito anche 
dalla ricchissima decorazione del salone napoleonico per 
dare nobiltà all' esposizione. 

Il Museo di Pavia aveva cortesemente concesso in pre
stito quattro moderne vetrine in legno ottone e cristallo, 
ciascuna con propria illuminazione a luminescenza, proget
tate nel 1951 dallo stesso arch. Zucca per le sale archeolo
giche di quel Museo. Monete, suppellettile preistorica ed 
altri piccoli oggetti erano disposti in vetrinette eseguite 
per l'occasione. Per la Mostra sono stati anche costruiti 
i basamenti per i mosaici ed i supporti per le teste, 
semplicemente coperti di tela juta. I tabelloni esplicativi, 
resi evidenti dalle variazioni dei colori, sono stati riuniti 
in un unico grande quadro rallegrato da decorazioni di fiori. 

Il centro dell'interesse del pubblico andava naturalmente 
alla statua ellenistica di via Nerino. Collocandola su un 
apposito piedistallo ornato di fiori, con uno schermo ricur
vo chiaro che eliminava il troppo riceo sfondo degli ori e 
degli specchi della sala, ed illuminandola a luci contra
state dal basso e dall'alto, l'opera è stata posta nella neces
saria evidenza per il suo godimento da parte del pubblico. 

Con criterio nuovo ed originale la statua è stata poi fatta 
ruotare continuamente con movimento lentissimo (oltre 
due minuti per ogni giro completo) in modo da permetterne 
l'osservazione in ogni suo aspetto. 

La Mostra, pur nella sua breve durata, ha avuto un suc-
cesso favorevole di pubblico e di critica. N. DEGRASSI 
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